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Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico

e del referente per la formazione

    

Gentilissima/o,

Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso alle scuole il nuovo modello di piano educativo
individualizzato, che dovrà essere adottato per il prossimo anno scolastico.

Il nuovo modello di PEI dovrà essere adottato nel prossimo anno scolastico ed il cosiddetto PEI
provvisorio deve essere predisposto entro il mese di giugno. 

Insieme ad uno dei massimi esperti in materia, la Dott. Evelina Chiocca, Presidente
C.I.I.S. (Cordinamento Italiano Insegnanti Di Sostegno) abbiamo progettato un percorso formativo
per supportare tutti i docenti nella compilazione del PEI e per aprire uno spazio di riflessione e
confronto sulle numerose novità introdotte dalla normativa.

Si invia protocollo d'intesa e calendario del corso “Il nuovo modello di PEI. Guida alla
compilazione”.

METODOLOGIA:

Il corso si svolgerà attraverso il programma interattivo go to meeting, prevede 13 incontri da 2 ore
ciascuno per un totale di 26 ore.

I materiali prodotti e presentati durante le dirette saranno inseriti all'interno dell’area riservata agli
iscritti al corso comprensivi delle video-lezioni.

Attraverso il percorso formativo saranno analizzati passo dopo passo gli aspetti non
immediatamente intellegibili che richiedono degli approfondimenti ed un’analisi accurata. 

Gli insegnanti saranno guidati attraverso numerosi esempi, nella compilazione delle differenti
sezioni del PEI.

      

OBIETTIVI DEL CORSO:

Rimodulare le competenze in materia di strumenti normativi previsti per l’inclusione scolastica e
sociale degli alunni ed alunne disabili e sapersi orientare nei nuovi dispositivi normativi,
compilando in maniera puntuale il nuovo PEI
Relatrice: Dott. Evelina Chiocca, Presidente C.I.I.S. (Cordinamento Italiano Insegnanti Di
Sostegno)

La registrazione al corso dovrà essere effettuata entro il 27 aprile 2021.

Al termine del corso Eurosofia, soggetto qualificato al MIUR per la formazione del personale della
scuola ai sensi della Direttiva 170/2016, rilascerà l'attestato di frequenza.

http://www.joobi.co


 

     

MODALITA’ DI ADESIONE:

L’interno percorso formativo ha un costo di € 200,00 per singolo utente, è previsto un costo
agevolato di € 150,00 per i soci Anief.

Gli istituti scolastici possono aderire attraverso il protocollo di intesa con Eurosofia, In
questo caso tutto il personale della scuola individuato, può partecipare agli incontri
gratuitamente. E’ possibile chiedere un preventivo e concordare una differente modalità di
svolgimento direttamente con il referente della formazione.

      

LINK PROGRAMMA E CALENDARIO INCONTRI

       

Allegati

Programma del corso e calendario

Protocollo d’intesa iscrizione corso per la scuola

Rimaniamo a vostra disposizione per la sottoscrizione del protocollo.

      

Cordiali saluti.
         

Vuoi organizzare un corso nella tua scuola?
Compila il form a questa pagina  verrai ricontattato da un nostro consulente.
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Sportello di consulenza: 

Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso 49-Palermo

Da Lunedì a Venerdì: 08:30 - 18:30

    

Cambia la tua sottoscrizione
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